LICEO STATALE “Giorgio Dal Piaz”
Indirizzi: Classico, Linguistico, Scientifico e Scientifico opzione Scienze Applicate

FELTRE (Belluno)

Feltre, 11 ottobre 2019
Comunicato n. 60
Agli studenti di tutte le classi
Ai docenti
OGGETTO: “Dai Balcani una lezione per l’Europa” - Viaggio di Istruzione delle Scuole in Rete
– dal 23 al 28 febbraio 2020 –
Si rende noto che, all’interno delle iniziative promosse dalle Scuole in Rete per un Mondo di
Solidarietà e Pace, 76 studenti della Secondaria di Secondo Grado potranno partecipare al viaggio
in oggetto, teso a valorizzare la cittadinanza attiva e la partecipazione studentesca nel segno
dell’educazione alla cittadinanza, ai Diritti Umani e all’Europa.
Per poter partecipare al viaggio gli studenti dovranno frequentare un percorso di formazione di 14
ore su tematiche relative a: Diritti Umani, Europa, Shoah, Storia della Guerra in ex Jugoslavia,
elementi di Storia e Geografia dell’Europa Balcanica. Il percorso cercherà di evidenziare le cause
economiche, sociali, culturali e psicosociali di alcuni tra i maggiori conflitti e genocidi del secolo
scorso. I partecipanti dovranno seguire gli incontri in orario extrascolastico per almeno il 75%
delle ore previste e superare un test di verifica delle conoscenze e competenze acquisite durante il
corso.
Le tappe del viaggio, che si svolgerà in pullman, prevedono la visita di Lubjana, Karlovac,
Zagabria, Vukovar, Tuzla, Srebrenica, Sarajevo, Mostar, Dubrovnick, Spalato, Zara.
Le iscrizioni vanno effettuate on-line, al sito www.studentibelluno.it

entro il 15 ottobre 2019
Il primo incontro di formazione si terrà giovedì 17 ottobre presso l’aula Magna della sede di via
Cavour 2 (ex Liceo Tiziano) dell’IIS Galilei-Tiziano a Belluno alle ore 14.15.
Seguirà nota circolare con il calendario della formazione.
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla prof.ssa De Bortoli

Importante: gli alunni che intendono partecipare sono pregati, dopo aver effettuato l’iscrizione
al sito sopra indicato, di mandare una mail di conferma all’indirizzo alice.debortoli@libero.it nella
quale dovrà essere riportato nominativo e classe frequentata.

